
	  

	  

 
 

 
 

 
 
 

La Scuola Estiva di Leggere per Leggere 
26 - 27 - 28 agosto 2016 

 
 

u 
 
 

A B C... leggere insieme n. 1 
la lettura e i libri di letteratura per lʼinfanzia, dai 6 agli 11 anni, oggi 

leggere insieme quali libri: come, dove, perché a chi? 
 
 

Laboratorio intensivo 20 ore, a moduli  
rivolto a insegnanti, educatori, lettori, operatori  

animatori e appassionati 
max 15 partecipanti 

 
DOVE 

Casa sul filo  
Via Giotto di Bondone, 3  

Castagnole di Paese (Treviso) 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



	  

	  

Programma e orari 
 
venerdì 26 agosto 
pomeriggio 
 
ore 14.30 
Arrivo dei partecipanti, accoglienza  
Segreteria a cura dellʼAssociazione La Scuola del Fare  
 
ore 15.00 
Presentazione e linee guida 
con Carlo Corsini, Livio Vianello e tutti gli animatori 
 
1° modulo: COME LEGGERE INSIEME 
La lettura ad alta, media, bassa, sussurrata… voce! 
Giochi e proposte per sperimentare la voce per la lettura 
 
ore 16.00-17.30  
Laboratorio di Lettura prima parte 
con Livio Vianello e Oreste Sabadin  
pausa caffè 
ore 17.45-19.00  
Laboratorio di Lettura seconda parte 
con Carlo Corsini e Giacomo Bizzai 
 
sabato 27 agosto 
mattino 
 
2° modulo: LEGGERE PERCHÉ, A CHI, DOVE? 
Le costanti e le variabili della lettura insieme 
 
ore 9.00-10.00  
Lʼinsegnante lettore leggere in classe 
con Enrica Buccarella 
ore 10.00-11.00  
Leggere e narrare leggere in luoghi diversi a un pubblico indifferenziato 
con Giacomo Bizzai 
ore 11.00-12.00 
Leggere a una classe in biblioteca, in libreria, a scuola… 
con Oreste Sabadin 
pausa caffè 
ore 12.15/13.00 Leggere: perché, a chi, dove? 
riflessioni e confronto aperto  
 
Pausa Pranzo 
 
pomeriggio 
 
3° modulo: ASCOLTO. SILENZIO. SUONI 
ore 15.00-16.30  
Laboratorio di sensibilizzazione 
con Oreste Sabadin 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
pausa caffè 
 
4° modulo: QUALI LIBRI, PER QUALI LETTURE 
ore 16.45-18.00  
A scuola: la scelta di libri “giusti” per le diverse età 
con Enrica Buccarella 
ore 18.00-19.00  
Negli incontri di lettura: scelgo così 
con Carlo Corsini 
 

Una serata insieme 
ore 21.15-22.30 

LE VOCI DI LEGGERE PER LEGGERE 
libri, letture e conversazioni 

con… (partecipazione aperta ai lettori disponibili) 
 
domenica 28 agosto 
mattino 
 
 
5° modulo: LEGGERE INSIEME 
sperimentare la lettura dei libri 
 
ore 9.00-11.00 
Laboratorio di Lettura prima parte 
con Livio Vianello  
pausa caffè 
ore 11.15-13.00  
Laboratorio di Lettura seconda parte 
con Carlo Corsini  
 

Pausa Pranzo 
 

pomeriggio 
 
6° modulo: PAROLE IMMAGINI SUONI NEI LIBRI 
 
ore 15.00-16.15  
Guardare le immagini insieme, giocare con le immagini dei libri 
con Elia Zardo 
ore 16.15-17.30  
Il mondo sonoro dentro i libri 
con Oreste Sabadin 
pausa caffè 
 
7° modulo: COSA RESTA DELLA LETTURA DOPO LʼANIMAZIONE 
 
ore 18.00-19.20 
Riflessioni a più voci e conclusioni 
 
19.30  
Chiusura del percorso, questionario di valutazione, consegna attestati e ricevute. 


